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G
rana Padano e Parmigiano Reg-
giana Due colossi "dop" della
Lombardia mangereccia, due

pilastri della sua economia casearia. E
due acerrimi concorrenti, nonostante
le smentite ufficiali dei rispettivi pro-
duttori. Inutile negarlo: sono due for-
maggi a pasta dura, difficile per un pro-
fano riconoscerli al solo assaggio del
palato.
Il primo muove in regione, al consumo,
1.800 milioni di euro. Il secondo, pro-
dotto soprattutto in Emilia-Romagna,
"solo" 400 milioni ogni anno.
Stefano Berni e Riccardo Deserti diri-
gono rispettivamente il Consorzio di
tutela del Grana Padano e quello del
Parmigiano Reggian o. E ci parlano dei
loro prodotti nel panorama lombardo.

Quantità e qualità della
produzione, differenze
al palato e vendite: entrambi
i Consorzi di tutela puntano
molto sui mercati esteri

La produzione in Lombardia. Grana
Padano: «La Lombardia è da sempre il
primo nostro produttore. Nel 2012, vi
si sono lavorate 3.298.191 forme, pari
al 69,87 per cento del totale. I caseifi-
ci risultano concentrati nelle provin-
ce di Mantova, Brescia, Cremona, Ber-
gamo, Lodi e Pavia».
Parmigiano Reggiano: «In territorio
lombardo, produciamo nell'Oltrepò
Mantovano. Sono 370.057 i pezzi nati
in regione, ovvero 1'11% per cento del
dato complessivo».
I tratti distintivi della filiera produtti-
va. Grana Padano: «Le bovine da latte
mangiano foraggi verdi o conservati.
Nella razione giornaliera, non meno
del 50 per cento della sostanza secca
deve essere costituita da un rapporto
foraggi/mangimi non inferiore a I. E
almeno il 75 per cento di questa so-
stanza secca deve provenire dai terri-
tori in cui si produce il latte».
Parmigiano Reggiano: «Le vacche si
nutrono di foraggi freschi o essiccati
provenienti dalla zona d'origine. E per
il 50 per cento devono essere prodot-
ti dalla stessa azienda agricola. L que-
sto il dato tecnico per il quale riuscia-

mo a produrre senza l'uso di qualsia-
si additivo, preservando la naturalità
del formaggio e il suo legame con il
territorio. Per la stessa ragione, nel-
l'Oltrepò ci sono tanti campi di erba
medica, mentre nel resto della regio-
ne prevale il mais».
Le differenze al palato dei consuma-
tori. Grana Padano: «Abbiamo tre ca-
tegorie di prodotto in base alla stagio-
natura: il Grana Padano (dai 9 ai 16
rasesi), il Grana Padano Oltre (oltre 16
mesi) e il Grana Padano Riserva (oltre
20 mesi). La prima ha un gusto dolce
e un color paglierino chiaro. La se-
conda un sapore più pronunciato ma
non piccante, e presenta un colore più
intenso. La terza porta con sé un gu-
sto pieno ma mai aggressivo, e una pa-
sta `a gran a' particolarmente eviden-
te. Il colore è più pronunciato e omo-
geneo».
Parmigiano Reggiano: «Essendo fatto
senza additivi, non c'è nessuna modi-
fica alla fermentazione naturale. Que-
sto formaggio ha poi una stagionatu-
ra che va dai 12 mesi ai 2 anni e oltre:
la maturazione è lenta, e grazie agli en-
zimi lattici il profilo sensoriale risulta
alla fine più complesso. Dunque c'è u-
na particolare evidenza di granulosità
e friabilità, espressione degli aromi e
persistenza dei sapori».
Le vendite in Italia, nel 2012. Grana
Padano: «A luglio, secondo l'Ira (società
di consulenza per aziende del largo
consumo) i consumi hanno registrato
un 3,3 per cento in più rispetto al me-
se precedente, portando dunque i pri-
mi sette mesi a un +0,9 per cerato. Ma
non ci facciamo illusioni».
Parmigiano Reggiano: «Mentre il con-
sumo di formaggi duri da tavola è ca-
lato del? per cento, noi ci siamo con-
tratti del 5,4 per cento. Ma stanno au-
mentan do le vendite dirette nei casei-
fici».
Le vendite all'estero , nel 2013. Grana
Padano: «Nei primi cinque mesi del-
l'anno, +7,04 per cento, in linea con il
trend 2012».
ParmigianoReggiano: «Abbiamo gua-
dagnato il 2,5 per cento nei primi sei
mesi del 2013 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012, un dato in continuità
con gli anni precedenti».
I progetti per il futuro. Grana Padano:
«La campagna televisiva ha dato buo-
ni risultati, e nei prossirni mesi prose-
guiremo nella programmazione su tut-
te le maggiori reti. Poi punteremo mol-
to sull'estero: per esempio in Germa-
nia, primo Paese importatore. Obiet-
tivo è anche quello di crescere su mer-
cati interessanti o nuovi. Tra questi,
Russia e Canada».

ano

CAPOSTIPITE COMUNE
E IL "BELLA LODI"

er s-aprire le sorgenri dei
Grana Padano, dei

Parmigiano Reggiano, e di tutti i
formaggi a pasta dura, bisogna
attingere alla tradizione
lodigiana. Il "Bella Lodi",
prodotto unicamente nel
caseìficìodì Casaletto
Ceredano e lavorato nello
stabilimento di Tr-escore
Cremasco (Cremona), si Tifa
oggi all'antico "Granone", II suo
latte , spiega íl titolare, lva n
Pozzali, «è prodotto da bovine
che sì cibano solo di foraggi
vegetali , e viene raccolto e
certificato in una zona distance
al massimo 100 chilometri». Le
forme sono colorate di nero,
retaggio di quella"` cappacura
{antica protezione base di
olio e fuliggine) utilizzata per
conservarle, Dal «gusto
saporito ma non salato , dolce e
persistente, è realizzato senza il
conservante e allergene
lísozima. In più, è privo dì
lattosio» . Marco Montemezzani,
responsabile marketing ed
export , parla di un gìro d'affari
al consumo che nel 2012 s 'i è
attestato suì 40 mìlíoní di curo.
Le vendite vanno a gonfie vele:
nello stesso anno, +23 per
cento in Italia e + 50 per cento
all'estero_

(M. Pal m.

Parmigiano Reggiano: «Porremo mol-
ta attenzione all estero, soprattutto ai
mercati emergenti . Contemporanea-
mente , contrasteremo contraffazioni
e usurpazioni».
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